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Il Direttivo coordina, e realizza i  desideri dei soci. 
Le tue idee e proposte,  
potranno diventare occasione per una attività del Club intero. 
Sono bandite “la maldicenza e le prevaricazioni”  
A queste condizioni sei benvenuto. 
In caso contrario non contattarci. 
Richiedi l’iscrizione inviando una e-mail. 
Ti invieremo uno stampato che rinvierai completo dei tuoi dati. 
Potrai versare la quota sociale direttamente dalla tua banca a: 
Camper Club Naonis -  IBAN: IT56 U083 5612 5020 0000 0031 335 
Se la tua banca è la  BCC di Pordenone non paghi commissioni e  la quota di 
iscrizione sarà quella “agevolata” riservata ai camperisti clienti BCC. 
Sede legale, viale Venezia 52 – 33170 Pordenone 
Sede sociale, via Mameli 32 – 1° piano – 33170 Pordenone 
Apertura 2° e 4° Martedì di mese ore 20.30 – 23.00 
Associati e darai più forza alla voce dei camperisti 
Giuseppe Alacqua 338 6482952 
 

 

 
 
 

Franco Salutari 
 

I Coadiutori 
cell. 338 6482952 

www.camperclubnaonis.it 
campernaonispn@fastwebnet.it 

 
Giuseppe Alacqua – presidente 
Giuliano Corazza – consigliere/cassiere 
Rocco Maniglio – consigliere 
Alessandro Onnivello – consigliere 
Mulè Francesco – consigliere 
Favalessa Loris - consigliere 

Il Direttivo 
DIVENTA SOCIO

TROVERAI 
CULTURA  ED  AMICIZIA

NUOVI ORIZZONTI PER I TUOI 
VIAGGI  ED ESCURSIONI.

PIU’ VALORE
AL TUO TEMPO LIBERO 

Hanno collaborato 
alla realizzazione 
di questo numero: 
Giuseppe Alacqua 
Giovanni Cenisi 
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Certamente tutti i soci hanno ricevuto una esortazione ad una maggiore 
partecipazione alla vita del Club, il club non è i muri della stanza della 
sede, il club é l’insieme delle vostre presenze, dei vostri desideri, della  
vostra passione di stare insieme…nulla a che fare con un Club 
dall’elevato numero di soci nel quale  qualsiasi cosa il Direttivo decida, 
certamente un numero sufficiente di partecipanti si segnala ed  aderisce 
all’iniziativa; nel nostro caso è necessario un tipo di socio che definirei 
socio-conoscente-amico.  

. 
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Una tre giorni con il camper 

“Taci.  
Su le soglie 

del bosco non odo  
parole che dici 
 umane; ma odo  
parole più nuove 

che parlano  
gocciole e foglie 

lontane. 
Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 
…..” 

Così comincia il componimento “La Pioggia nel Pineto” del vate Gabriele  
d'Annunzio.  
Per raccontarvi il nostro viaggio parto dalla fine, dall'ultimo giorno, giorno 
nel quale abbiamo visitato il Vittoriale d'Italia a Gardone, dimora nell'ultimo 
periodo della sua vita del sommo poeta G. D'Annunzio che ha chiamato la 
sua casa con il nome di “Prioria” E' stata una visita entusiasmante. La Prioria 

è impossibile da descrivere, bisogna 
entrarvi, è stracolma di oggetti e libri 
(pare 37000 libri, tutti catalogati) il 
tutto rimasto così come lo ha lasciato 
il vate.La visita della casa si può fare 
solo con una guida ed il costo è di 16 
euro. Spettacolare il parco con 
monumenti, uno scafo di nave con il 
museo, il mausoleo con i suoi resti, il 
“mas” usato nella sua incursione alle 
Bocche di Cattaro, il suo aeroplano 
usato per il volo sulla città di Fiume. 
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Ma torniamo al primo giorno, alla 
partenza. 
La prima tappa è stata l'Area Camper 
Peschiera, della quale ho già 
relazionato precedentemente in un 
giornalino del club. Ribadisco solo la 
comodità e la buonissima qualità dei 
servizi (senz’altro migliori nell'Area 
Camper “Frassino”, della stessa 
proprietà, ma un po' più lontano dal 
centro città). Bella Peschiera, la sua 

vita è iniziata in epoca preistorica per arrivare fino ai nostri giorni passando 
attraverso le epoche romana, medioevale, veneziana, asburgica e 
napoleonica delle quali rimangono numerose tracce in una sorta di museo a 
cielo aperto. 

Qui abbiamo trascorso la prima giornata visitando la città in una splendida 
giornata di sole che si presentava come una primavera anticipata. 
Il giorno successivo volevamo muoverci con il piroscafo lungo il lago, ma 
purtroppo abbiamo scoperto che nel periodo invernale e fino al 15 marzo 
non sono in attività. Abbiamo allora scelto di muoversi in autobus e siamo 
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partiti in mattinata di buona ora con destinazione Desenzano, prima sosta, e 
a seguire Sirmione. 
Il toponimo Desenzano si suppone derivi dal nome latino di persona 
Decentium, il presunto proprietario del podere e della villa del IV secolo qui 
presente. Esiste anche una etimologia di origine popolare: poiché il borgo si 
distende lungo il declivio collinare il toponimo viene collegato con la parola 
“discesa”.  

 
Sirmione. Splendido paese  che si 
specchia sul lago con il castello e 
le case antiche. Fu possedimento 
longobardo nel VIII secolo, ci 
furono gli Scaligeri, poi la 
Serenissima. In Sirmione abbiamo 
anche le terme di Catullo con la 
famosa caverna di Catullo. Paese 
quindi ricco di storia. 
 
Dopo la visita a Desenzano e 
Sirmione con il bus torniamo in 
area sosta nel pomeriggio e 
decidiamo, così sui due piedi, di 
partire alla vota di Salò dove 
troviamo un parcheggio presso le 

strutture dei campi 
sportivi dedicato 
proprio ai camper.  
Salò, che dire. Salò in 
tutto il mondo è 
ricordata, ovviamente, 
per il fatto che lì è nata 
la Repubblica Sociale 
Italiana nell'ottobre del 
1943. 
 
Anche qui, come in 
tutte queste località, le 
passeggiate sul lungo 
lago sono molto belle e 
rilassanti. Il lago, si  
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dice, a taluni 
mette tristezza, 
ma nel caso 
del Garda tutto 
questo non 
avviene in 
quanto sembra 

veramente 
essere in riva 
al mare data 
l'estensione a 

perdita 
d'occhio e solo 
in lontananza 
si scorgono le 
alpi innevate. 
  

Dopo la doverosa passeggiata in centro città, la passeggiata sul lungo lago, 
una calice di vino Lugana in un locale caratteristico, rientriamo in camper e, 
non paghi, partiamo alla volta di Gardone (poca fatica, dista solo 5 km) e ci 
fermiamo per la notte in un parcheggio libero a poche centinaia di metri dal 
Vittoriale. Nei pressi troviamo una pizzeria con il gestore molto simpatico e 
gentile, tale Pablo, ceniamo e poi stanchi a nanna. 
La mattina seguente, come già descritto, visita alla Prioria, omaggio a 
Gabriele D'annunzio, il vate, e belli e soddisfatti ci apprestiamo al rientro 
dopo tre giorni di sole primaverile, di scarpinate, ed  arricchiti nello spirito e 
nella cultura. 
Giovanni 
               
 
 

CON IL CAMPER ALLE FOCI DELL'ISONZO  
Alle foci dell'Isonzo troviamo un Campeggio agrituristico, chiamato 

Agriturismo all'Argine, di grande qualità. E' composto da 18 piazzole 
immerse nel verde, e comprende  i servizi con  sei docce e sei servizi con 
acqua calda, adattati ad ospitare anche ospiti diversamente abili, un pozzetto 
di scarico di acque nere e rifornimento di acqua potabile ed allacciamento 
elettrico . Il prezzo è di 7 euro ad adulto e 3,50 a minore di 12 anni. I cani 
sono ben accetti e gratuiti. L'agrisosta è in servizio da aprile a settembre.  
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Non offre ristoro. 
Per raggiungerlo 

dall'autostrada si esce 
al casello di 
Palmanova e si 
percorre la SS 352 fino 
a Grado e si prosegue 
verso Monfalcone. 
Superato il Canale di 
Primiero tramite il 
ponte, si prende a 
destra verso Fossalon. 
A questo punto si 
seguono le indicazioni 
per l'Agriturismo 
all'Argine. L'indirizzo preciso è: Agriturismo all'Argine, via Averto 6, 
Fossalon di Grado (Gorizia) cell – 3314364429. 

La zona è una zona isolata e tranquilla, confinante con la Riserva 
naturale della Val Cavanata dove sono presenti numerosi sentieri 
naturalistici e punti di osservazione della fauna. L'azienda è attraversata 

dalla pista ciclabile che collega Grado alla Riserva regionale della Foce 
dell'Isonzo, passando per Grado Pineta, l'area protetta del Val Cavanata e 
sull'argine che delimita la costa. L'area sosta dista dal mare una decina di 
metri. Con la bicicletta si può raggiungere quindi Grado in circa 14  



 10

chilometri, ma 
anche l'isola di  
Cona in 13 
chilometri, Riserva 
Naturale della Foce 
dell'Isonzo.  
Nella foto sopra un 
tratto della pista 
ciclabile ed un 
punto panoramico. 
Si può raggiungere a 
piedi o in bici Caneo 
con un percorso di 5 
chilometri, sempre 
su pista ciclabile o 

strada sterrata, a Punta Sdobba alla foce dell'Isonzo dove si trova un buon 
ristorante aperto in stagione estiva 

 
Nella foto Punta 
Sdobba in una 
tempera di Raoul 
Cenisi 
Come detto il luogo 
è particolarmente 

naturalistico, 
immerso nel verde e 
nel silenzio, tanto 
che può succedere 
che al mattino ci si 
svegli al rumore del 
battito d'ala dei 

gabbiani oltre che dalla risacca del mare.  
La pista ciclabile poi è bellissima, facile, panoramica, sempre 

adiacente al mare con lo sguardo che percorre tutto il Golfo di Trieste fino a 
perdita d'occhio. 

Non posso non descrivere brevemente la già menzionata Riserva 
Naturale della Foce dell'Isonzo (Area Protetta dell'Isola di Cona) che si trova 
a 13 chilometri di pista ciclabile dall'agrisosta. 
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L'area protetta ha il suo nucleo in località Cona, la cosiddetta “Isola della 
Cona”, che è dotata di strutture al servizio dei visitatori, è circondata dal 
mare, dallo stesso fiume Isonzo e dal canale Quarantia e oggi è collegata alla 
terraferma attraverso una diga che consente un agevole accesso. In loco vi 
trovano presenza moltissime specie botaniche e faunistiche. Tra queste 
spiccano particolarmente gli uccelli, dei quali sono state osservate nella 

Riserva circa 
300 specie, di 
cui oltre 80 
hanno anche 

nidificato. 
Tra le tante si 
ricordano ad 
esempio la 
Gru cenerina, 
la Spatola, il 
Mignattaio, il 

Cavaliere 
d'Italia, il 

Tarabuso, 
l'Airone rosso ed il Falco di palude, tutte specie molto rare in precedenza che 
hanno tratto giovamento dagli interventi di gestione e di restauro ambientale.  
La Riserva permette di osservare una vasta gamma di specie vegetali, tipiche 
degli ambienti sia di acqua dolce che salmastra o salata.. 

Sono qui, poi, 
stati introdotti 
alcuni cavalli 
Camargue, una 
razza che, per le 

sue 
caratteristiche 

fisiche (zoccolo 
largo e 

dimensioni 
contenute) è 

specialmente 
adatta alla vita 
nelle zone 
umide; i cavalli 

sono divisi in due gruppi: uno è composto da animali addestrati, utilizzati 
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dal personale della Riserva e per le visite guidate, l'altro invece è allo stato 
brado, utile per il controllo delle vegetazione in alcune aree della Riserva. 

L'area è attrezzata con edifici appositamente adibiti all'escursione 
didattica ed all'osservazione dell'ambiente; inoltre è possibile visitare tutta la 
riserva seguendo vari itinerari pedonali. Notevole è in particolare 
l'Osservatorio della Marinetta, che si sviluppa su tre piani, e domina l'area 
del “Ripristino”, consentendo anche a comitive numerose di ammirare 
l'ambiente degli stagni tanto sott'acqua che nell'ambito del più vasto 
panorama del Golfo di Trieste, spaziando con la vista fino all'Istria, al Carso, 
alle Alpi. 
Giunti alla fine dell'argine fluviale si può ammirare l'imponente banco 
sabbioso-ghiaioso che si protende a semicerchi verso il mare aperto. 

Il punto di ristoro 
“Al Pettirosso” 
offre interessanti 
opportunità ai 
visitatori che 
desiderano uno 
spuntino veloce o 
pranzare ed il 
punto di 

accoglienza 
dispone di sala 
convegni e stanze 
che la Riserva 

concede come 
utilizzo ad enti e ad 
associazioni che 
potranno fruirne per 
convegni, riunioni, 
workshop, 
assemblee, 
presentazioni. 
La Riserva Naturale 
ed in particolare 
l'Isola della Cona si 
possono visitare 
tutto l'anno e 
quest'ultima è 
attrezzata con 
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agevoli percorsi pedonali opportunamente segnalati. 
Per chi ama la natura, il silenzio, gli spazi infiniti, la completa 

immersione nella natura 
lontano dagli ingorghi 
delle città, queste sono 
località uniche da non 
perdere. Come scrisse 
Leopardi: “.....infiniti 
spazi e sovrumani 
silenzi.....” 
ciao 
Giovanni 
 
P.S. ….attenzione, la 
presenza di una specie di 
animali feroci vi può 
causare alcuni problemi...venite attrezzati per affrontare le ZANZARE 
 
------------------------------- 
 
Mercoledì 1 aprile, 
partiamo da Pordenone 
alle 14.00 di io, 
Agostini, Moso e 
Salutari. Tutti e quattro 
siamo una avanguardia 
di 9 mezzi che 
raggiungeranno in 
tempi diversi e che 
faranno una prima 
tappa al Santuario della 
madonna di Loredo. 
Con qualche ora in 
ritardo 
parte anche Mulè. 
Quando saremo arrivati 
a Loreto ben 400 
chilometri faranno parte del passato. Giovedì 2 saranno i soci Marcassa, 
Frezza, con due altri amaci/parenti a rifare il percorso. 
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Bene, la visita a Sulmona nella 
patria di Franco Salutari, totalizza 
un record maggiore del 50% dei 
soci…siamo solo in 21, se teniamo 
conto di una serie di variabili. 

Come sempre chi fa da 
battistrada ha la croce degli errori, 
ma tutto è andato bene fino a 
quando il presidente non decide di 
rallentare per aspettare un 
“bloccato” da semaforo, e quando 
riprende la corsa scopre che sia 
quelli davanti che quello dietro hanno girato a destra e pertanto spariti agli 
occhi ignari del buon samaritano. Tutto è bene quel che finisce bene, dopo 
mezz’ora di imprecazioni ci si ritrova tutti nell’area di servizio Montefeltro 
ovest dopo l’indicazioni dell’uscita “Rimini sud”.  Raggiungiamo Loreto, 
dove nell’aera di sosta apprendiamo che la notte da passare ci costerà 12 
euro. Dopo aver parcheggiato e cenato ci avventuriamo per una ripida e 
corta salita alla visita del Santuario. Il sito illuminato è veramente molto 
bello e lì facciamo i famosi quattro passi. 
Ritornati troviamo ad attenderci Mulè che 
intanto ci aveva raggiunto.  

Giovedì 2 aprile, mattino  ritorniamo 
al Santuario per visitare il suo interno;  
ormai  sono giunte le 10.20, momento di 
migrare, pagare l’addetto per il 
pernottamento e avviarsi…ma “non è 
presente…la porta dell’ufficio è chiusa….e 
non lo abbiamo cercato”! 

Si riparte verso Recanati e giuntovi 
visitiamo l’ARCA Horn, un’azienda che  
dalla sua fondazione nel 1958, continua a 
dare vita ad oggetti preziosi con i segreti 
della lavorazione dell’osso di  corno.  
Subito si nota una maestria artigianale nel 
lavorare l’osso di corno. Acquistiamo 
souvenir e ripartiamo per S.Benedetto del 
Tronto, per il pranzo e passeggiata; il 
tragitto fino a Sulmona fa da cuscinetto temporale fino al parcheggio 
organizzato da Franco Salutari. 
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Appena parcheggiati, subito  tutti si danno da fare dando vita ad una 
alacre attività di allacciamenti alla corrente, preparativi per la cena, cunei per 
livellare i mezzi; seguono i quattro passi con qualche pezzo di piazza, 
consultazione di carte stradali, e  l’immancabile partita a Burraco  
completano la serata. 

Venerdì 3 aprile, appena sveglio ho pensato di scaricare ed avviare il 
“motorino” anche se il 
tempo non era dei 
migliori, in quanto 
minacciava pioggia. 

È bastato un giro di 
ricognizione per vedere la 
città di Sulmona, mentre 
tutti i rimanenti si 
avviavano dal parcheggio 
verso il centro della città. 
Prenotiamo i liquori come 
il Centerbe e della ottima 
sambuca della Toro; della 
carne da portare al nord, 
La città è in festa anche 
per l’annunciata processione che avverrà in serata. 

Tutte le signore sono a caccia di occasioni a buon prezzo e dai 
pacchetti che si vedono fiorire nelle loro mani sembra che abbiano trovato 
quanto cercato. Il solito caffè per i viziosi.  

Purtroppo svanisce il pranzo “comune” di mezzogiorno  in quanto  un 
clima inclemente e una temperatura da pinguini abbassatasi  tanto da 
precludere  ogni minima speranza, ci vieta ogni forma di attività comune. 

Appena dopo la pausa pranzo arrivano Marcassa e Frezza e così mentre 
un gruppetto andiamo ad acquistare  vino con il motorino gli altri ritornano 
in centro. 

Mentre quasi tutti si ritirano nei camper per una frugale cena, io mi 
attardo in vista di molti elementi della Banda che solfeggiando danno 
l’impressione di voler suonare da un momento all’altro. Mi incuriosisce 
anche l’elevato  numero di persone presenti presso la piccola ed antica  
Chiesa della Trinità. Si era parlato prima della partenza per l’Abbruzzo che 
la settimana Santa a Sulmona sarebbe stata carica di eventi rappresentativi, 
per cui vedere alcuni di questi curiosi in abbigliamento elegante e l’apertura 
annunciata a minuti del portone della  chiesa rimasto chiuso da mercoledì 
Santo, ne accentuano l’interesse.  
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Tutti in posizione su due 

righe davanti all’ingresso 
attendono l’apertura; appena 
aperta diventa un luogo di 
abbracci, di grandi abbracci 
con coloro che erano dentro. 
Ma altri elementi appaiono ai 
miei occhi, ben due “vare”, 
termine utilizzato in Sicilia e 
in alcune regioni dell'Italia del 
sud per indicare il  carro 
trionfale su cui vengono 

posti statue  di Santi per essere 
portati in processione: una del 
Cristo morto ed una della 
Madonna addolorata. Mi 
sfugge il significato di questi 
abbracci, rimane vivo 
comunque  l’impatto 
emozionale.  

Il dopo cena ci vede  
addossati lungo il muro della 
strada che costeggia la chiesa 
della Trinità in attesa che tutte 
le sezioni si accodano 
formando l’intero corteo, in 
sintesi la processione si compone in pratica  
davanti a noi. 
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Ci spostiamo in altro posto e questa volta dall’alto vediamo tutto lo 
snodarsi della processione, con i vari elementi.  

Nota simpatica ci inventiamo la famosa pasta aglio olio e peperoncino, 
presso il camper di Franco… il padrone di casa…e della città! 

Sabato 4 aprile, tutti al mercato settimanale dove è il momento degli 
acquisti di caciotte, aglio, olive, ecc; insomma la mattina vola in visita di 
mercatini ed altro, il pranzo 
ci riunisce grazie ad un 
tempo clemente sotto il 
tendalino di Franco al grido 
di “ognuno porti qualcosa”. 

Piccoli riposini e alle 
16 tutti in centro dove  
“Domenico” un cugino di 
Franco ci illustra la città, 
segue la cena con 
arrosticini e bruschette, 
tranci  di pizza, patate ed 
altro che ci porta a 
mezzanotte; piove e 
impossibilitati  saltiamo la messa durante la quale avremmo assistito ad un 
rito, ma che nella sua semplicità avrebbe dato  la misura di un credo.  

Domenica 5 aprile, 
piove, quantunque tutti 
speravano in un tempo 
miracolosamente sereno per 
la visione di quello che tutti 
si attendeva, l’incontro di 
Cristo risorto con la 
Madonna, ma la fede ha 
tenuto tutti sotto l’acqua e 
abbiamo comunque vissuto 
un momento di grande  
commozione! 

Il pranzo pasquale con 
le pietanze tipiche della cucina  abruzzese si è rivelato equilibrato e 
assortito; è ormai tardo pomeriggio e il resto del tempo è decisamente 
trascorso in piccoli gruppi compatibilmente con gli spazi dei camper; lascia 
il tempo per gli ultimi acquisti…lunedì vedrà uno lento sfaldarsi del gruppo, 
per il ritorno a casa. 
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PTUJ – SLOVENIA  
Ptuj (detta in italiano Poetovio) si trova nella regione di Podravie, nella 
Slovenia nord-occidentale, e conta circa 24000 abitanti. 
E' una delle città più 
vecchie della 
Slovenia. La sua storia 
risale all'età della pietra, 
ma la città ha vissuto il 
suo massimo splendore 
nel periodo romano. Il 
nome ha origine 
all'epoca dell'imperatore Traiano, che concesse all'insediamento lo status di 
città e la battezzò Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Nel 69 d.c. L'imperatore 
Vespasiano venne eletto a Ptuj, e la prima menzione scritta della città è dello 
stesso anno. Conquistata dai Goti, fu distrutta dagli Unni nel 452 e 
successivamente venne occupata dagli Slavi nel VI secolo. Nel 874 venne 
infeudata al vescovo di Salisburgo, distrutta dagli Ungari e ricostruita 
nel1125. Dal 
1573 fece 
parte dei 
domini degli 
asburgo. 
Come 
arrivarci. Si 
trova a circa 
230 km. dal 
confine 
italiano di 
Gorizia e 
prendendo la 
superstrada 
Villesse/Gori
zia arriviamo 
direttamente sull'autostrada Slovena. Mi raccomando di comprare la vignetta 
da appostare sul parabrezza anteriore (La vignetta si può acquistare nella 
stazione di servizio appena entrati in Slovenia).Percorrere 40 km. di 
autostrada per poi inserirsi in quella che porta a Lubiana. Proseguire poi in 
direzione Maribor e sorpassata c'è l'uscita Ptuj. Altri 25 km. di statale e 
siamo arrivati a Ptuj terme. Il tutto da Gorizia in circa tre ore. A ptuj, proprio 
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nei pressi dell'Hotel termale, troviamo il campeggio. L'ingrasso al 
campeggio  include anche due ingressi nella struttura termale nel corso della 
giornata e gli orari della struttura vanno dalle 8 di mattina alle 22 di sera. Le 
terme sono aperte tutto l'anno ed in estate funzionano sei piscine con scivoli 
e quant'altro. Le terme contengono tutto ciò di cui è necessario per rilassarci 
e divertirci.  IMPORTANTE: c'è anche la possibilità di sostare nell'area 
camper stop con elettricità acqua e CS, pagando separatamente l'eventuale 
ingresso 
alle terme, 
cosa che 
abbiamo 
fatto noi. 
 
 Il 
campeggio 
dista circa 
500 metri 
dal centro che lo si può raggiungere a piedi lungo l'argine del fiume Drava 
con una 
bella 
passeggiat
a.  
Da 
visitare: 
Minoritski 
samostan – 
convento 
dei frati 
minori eretto nel 1239 
Mestna hisa  - edificio del 1907 in stile neogotico che ospita il municipio 
cittadino 
Mestni stolp – torre civica del 1556 che rappresenta il monumento più 
importante  
Ptujski grad – il castello cittadino dove sono state trovate testimonianze 
preistoriche 
Museo provinciale di Ptuj 
Stolnica cerkev svetega Jurija – Duomo di San Giorgio dal XV secolo in 
stile gotico 
La città di Ptuj già al tempo dei vescovi divenne un fiorente centro 
mercantile, specializzato sopratutto nel commercio del vino. Questi scatenò 
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a più riprese delle vere e proprie guerre con la vicina Maribor, che era già in 
mano asburgica. La concorrenza con la vicina Maribor venne perduta da Ptuj 
dopo il ripristino della strada da Vienna e Trieste. La città perse la sua natura 
commerciale e si sviluppò come centro vitivinicolo. 
Con la mia 
famiglia sono 
venuto con il 
camper un 
inverno di 
qualche anno fa 
all'ultimo di 
carnevale. In 
molte località 
della Slovenia si 
festeggia il Pust, 
appunto il 
Carnevale dove 
rivivono balli, 
maschere 
leggende e 
tradizioni di 
grande fascino. 
Qui a Ptuj il protagonista del Pust è la figura del Kurent o, come si chiama 
da queste parti, il Korant, una maschera tenebrosa dai tratti animaleschi che 
pare spuntare dalla notte dei tempi. Il Kurent non è altro che un chiassoso “ 
cacciatore d'inverno”, vestito di una pelliccia di pecora, cinta di una catena, 
dalla quale pendono 
campanacci e fazzoletti. Sul 
capo porta una maschera 
terrifica, ornata di penne, 
corna e nastri variopinti.Dal 
1960 ogni anno si organizza il 
popolare Kurentovanje, una 
festa in cui, insieme al Korant, 
sfilano figure carnevalesche e 
si evocano usi del territorio. 
E' una bella esperienza, tra saune, cultura e divertimento. 
Giovanni 
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Sono un’insidia per qualsiasi 
camperista. In particolare, quando si 
vuole acquistare un camper usato, è 
necessario riuscire a escludere che ci 
siano: sono le infiltrazioni e vediamo 
come scovarle, con un rilevatore molto pratico. 
In queste pagine parliamo di uno dei nemici più insidiosi per un camperista, 
le tanto temute infiltrazioni, e vediamo come scoprirle e ricercarle, 
specialmente durante l’acquisto di un camper usato. Innanzitutto dobbiamo 
procurarci un igrometro, strumento che, in base alla resistenza elettrica 
opposta dal materiale testato e misurata dai puntali dell’apparecchio, ci 
indica la percentuale di umidità sulla superficie. Noi abbiamo usato e testato 
uno strumento professionale della PCE Instruments (foto 1), semplice e 
pratico da usare: ha a disposizione tre scale di rilevazione su legno in base 
alle densità, la precisione è garantita anche dalla possibilità di settaggio della 
temperatura, che garantisce un’ottimale lettura della percentuale di umidità, 
calcolando tutte le variabili in gioco. 

 
 
La MISURAZIONE  
Lo strumento per misurare ha due puntali, che vanno 
introdotti nel legno delle pareti, e in automatico sono 
in grado di fornire la lettura dell’umidità presente 
all’interno della parte monitorata, operazione che tutti 

possono svolgere senza particolari preparazioni o doti manuali: basterà 
premere i pulsanti di accensione, selezionare la tipologia di legno da testare 

e il gioco sarà fatto. Se facciamo una prova con 
il  legno bagnato, noteremo subito la differenza di 
lettura e, in particolar modo, quando sarà impregnato 
di acqua la  misurazione raggiungerà percentuali 
alte, poiché il legno opporrà meno resistenza 
elettrica, come abbiamo potuto verificare facendo un 
test su un pezzo di multistrato asciutto e su uno 

bagnato (foto 2 e 3). 
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Dopo questa breve e semplicissima spiegazione dello strumento, passiamo 
ora ad alcune nozioni per poter controllare il nostro camper o per verificare 
il nostro acquisto. 
Iniziamo col dire che i normali punti critici di un camper sono in prossimità 
di aperture, come finestre e comignoli, giunzioni e parti sottoposte a stress e 
torsioni, pertanto controlleremo intorno alle finestre (foto 4), dentro armadio 
e pensili, in prossimità di comignoli, sui quattro angoli della cellula, in 
mansarda, sotto al materasso e sulla parete posteriore (foto 5, 6, 7 e 8 ), e 
ogni altro punto che sospettiamo sia, o possa essere, infiltrato. 
 

 
  
Durante la nostra ricerca, sul camper da acquistare, abbiamo verificato che la 
cellula fosse esente da infiltrazioni nei punti chiave sopra indicati, ma 
abbiamo riscontrato un’infiltrazione ai portello ni posteriori, nella 
pannellatura interna (foto 9), e in alcuni punti lo strumento ha misurato il 
fondo scala, che ricordiamo per il legno è al 60%, il che ci indica un’alta 
concentrazione di acqua all’interno del legno stesso.  
Vale la pena di precisare che, di strumenti analoghi, in rete, se ne trovano in 
grande quantità: dai più economici ai più sofisticati, un po’ per tutte le 
tasche. Ma questo che abbiamo testato è un ottimo prodotto, di fascia 
professionale, utile ai più esigenti camperisti e sicuramente indispensabile 
agli operatori del settore. 
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 …i Veneziani si svegliarono senza il campanile di San Marco.  

Dopo qualche segno premonitore, al quale nessuno pareva avesse 
prestato troppa fede, durante una notte la bella ed audace costruzione 
precipitò fragorosamente, polverizzandosi in un immenso cumulo di 
macerie.  

Miracolosamente non ci fu nessuna vittima e nessun danno alle altre 
costruzioni della piazza. Neppure alla sottostante loggetta del Sansovino.  

Lungamente si discusse se il campanile andava ricostruito, se era il 
caso di rifarlo identico al precedente o se era meglio farlo diverso.  

Prevalse infine la tesi di una ricostruzione che ripetesse senza alcuna 
variante  il primitivo modello.  

E il nuovo campanile di San Marco, identico al primo, venne 
inaugurato nel 1912, con grande soddisfazione dei veneziani.  

Lo sapevate che al 
mattino 18 luglio 1902... 
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Incredibile ma vero. L'olfatto del cane può prevedere l'insorgere dei tumori. 
I ricercatori dell'Università della Pennsylvania stanno cercando di sviluppare 
uno strumento per diagnosticare il cancro alle ovaie sfruttando il fiuto dei 

nostri amici a quattro zampe. Questa malattia porta ad 
un'alta mortalità in quanto viene spesso diagnosticata 
in stato molto avanzato. Le cellule tumorali , anche 
negli stadi iniziali della malattia, rilasciano un 
marcatore rilevabile, proprio come gli asparagi 
influenzano l'odore delle urine. Si cerca quindi di 
sfruttare le capacità olfattive dei cani per giungere ad 
una precoce diagnosi. La ricerca è condotta dal 
dipartimento di fisica e di oncologia ginecologica 
dell'Università di Pennsylvania in collaborazione con 
il Monell Chemical Senses Center, un istituto che 
studia il gusto e l'olfatto, e il Pet Working Dog 
Center. In precedenti studi i cani sono stati risultati 

utili per individuare tumori al seno, alla prostata e al colon. Questi animali 
sono anche in grado di segnalare ai diabetici quando il livello di zucchero 

nel sangue è troppo alto. 

Lucy e Glenn sono i primi “medici a quattro 
zampe” a lavorare in Italia. Si tratta di due 
Labrador provenienti dalla Gran Bretagna 
arrivati in Trentino (Pergine Valsugana) i quali 
fiut
ano 

i 
tum

ori prima anche dei test 
scientifici. Oltre che nel diabete, 
come detto sopra, e nei tumori, 
possono diagnosticare il raro 
morbo di Addison (problema 
delle ghiandole surrenali) e la 
narcolessia. Sembra proprio che 
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non sbaglino un colpo. Lucy è il primario, Glenn lo specializzando. Lucy è 
in grado di diagnosticare carcinomi alla vescica, prostata, polmoni e reni. Il 
bello è che riescono ad individuare cellule tumorali negli stadi precoci della 
malattia. Come funziona il loro lavoro? Dei supporti in alluminio 
contengono urine congelate e appositamente trattate in modo da rilasciare 
alcune particelle volatili attraverso delle aperture. Lucy annusa attentamente, 
due volte nei casi dubbi, tutti i campioni e si siede, o si sdraia, solo di fronte 
a quello in cui fiuta la malattia. Quando il campione è negativo il dott. Fido 
Bau resta in piedi e fissa con insistenza il conduttore. L'attendibilità di questi 
dottori supera il 90% dei tumori iniziali. Ora nasce anche un'ipotesi 
interessante che è: se le cellule tumorali hanno un odore allora anche i virus 

o i batteri ne hanno 
uno e quindi anche 
loro, forse, possono 
essere individuati dai 
dottori a quattro 
zampe.  I dati 
pubblicati nella rivista 
scientifica British 
Medical Journal nel 
2006 indicavano 
addirittura il 98% di 
attendibilità. Il primo 

caso riconosciuto è del 1989: un dalmata, dopo aver annusato ostinatamente 
per mesi un neo sulla gamba della padrona, ha permesso che se ne 
riconoscesse la natura maligna. Per noi maschietti uno dei problemi più 
pressanti dell'età, diciamo matura, è il cancro alla prostata. Pare che cani 
appositamente addestrati sarebbero capaci di distinguere il diverso odore 
emesso dalle urine di un paziente con un tumore prostatico. Questi hanno 
riconosciuto i soggetti affette da questo tumore per il 98%, una percentuale 
maggiore di qualunque procedura diagnostica in uso. Questo tipo di tumore 

ha una crescita lenta e molto 
spesso è asintomatico, quindi la 
sua individuazione precoce è 
fondamentale. 
Dopo aver appreso tutto ciò io ho 
cambiato medico di base. 

Questo invece è il mio dentista. 
Ciao 
Giovanni 

I cani con oltre 250 
milioni di sensori 
olfattivi del loro 
naso, possono per 
esempio individuare 
un cancro al 
polmone quando 
ancora non è 
diagnosticato. 
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Si chiama Troy, è diventato un vero eroe e non 
solo per la sua padrona, salvata dal doberman 
che è riuscito a "fiutare" il tumore al seno che 
l'aveva colpita.  

Troy ora dà speranza anche a molte altre persone che come Diane Papazian 
sognano di guarire dopo un cancro diagnosticato tempestivamente. La 
donna, 57 anni di New York, è infatti riuscita a scoprire la malattia grazie al 
comportamento del suo cane. Troy, come racconta il Daily Mail , continuava 
a strofinare il suo muso contro il fianco della padrona, fin da quanto era un 
cucciolo di appena 4 mesi. Un atteggiamento insolito e ripetuto, che ha 
provocato uno strano prurito alla donna, che ha così scoperto un nodulo al 
seno. Sottopostasi ad una mammografia, Diane ha fatto una scoperta 
sorprendente: i medici le hanno confermato un tumore dal quale, dopo una 
doppia mastectomia e chemioterapia, è oggi guarita. Lei non ha dubbi: "Il 
mio doberman mi ha salvato la vita".  
 
Ma può un cane "sentire" davvero un tumore grazie al suo olfatto?  
"Sì, i cani sono anche utilizzati in passato in questo senso. Annusando le 
urine di persone malate di cancro, sono stati in grado di avvertire la presenza 
di una sostanza particolare" spiega a Panorama.it Enrico Alleva, etologo 
dell'Istituto Superiore di Sanità .  
 
In che modo? Nelle persone ammalate di tumore esiste una massa di cellule 
che cresce molto rapidamente. Queste hanno un loro metabolismo, che nella 
crescita rilascia delle proteine il cui odore può essere colto dai cani (ma 
anche in parte dai gatti). Qualcuno in passato ha anche condotto delle 
ricerche in forma sperimentale su questa caratteristica degli animali, ma in 
modo saltuario, non esistono studi precisi in merito.   Di fronte alle 
sperimentazioni del passato e ai risultati ottenuti , perché non si percorre 
questa strada nella diagnostica dei tumori? Perché probabilmente è più 
semplice e meno costoso ricorrere all'analisi della biologia molecolare in 
laboratorio. Usare i cani implica maggiori sforzi e costi, è antieconomico. 
Esistono però i cosiddetti nasi elettronici, che imitano quelli dei cani.  
 
Di cosa si tratta? Sono esattamente come quelli che vengono impiegati negli 
aeroporti, per individuare la presenza, ad esempio, di esplosivi. Spesso, oltre 
o al posto dei cani veri e propri, si trovano questi dispositivi.  
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A volte mi chiedo cosa i proprietari di camper desiderano ottenere…”al 
prezzo”…nello scegliere un posto dove con serenità, sicurezza di eventuali 
furti, vista panoramica, pace, cordialità, disponibilità, al centro di percorsi 
naturalistici con  ampie e confortevoli piazzole, trovano delle difficoltà.   

È pur vero che il Naonis non ha organizzato quasi mai niente nel campeggio 
S. Francesco, ma è certo che pochi campeggi d’Italia possono vantare una 
posizione uguale a  quella. A tale scopo espongo nella sede del Club  una 
serie di attività promosse dalla direzione affinché possiate parteciparvi.  
Potrete usufruire delle agevolazioni in quanto soci, anche se non assidui 

partecipanti di un Club con la direzione S.Francesco, disponibile anche ai 
soci, fai da te, esperti, con damigiane al seguito, esperti e in vinoi 

veritas…proponesi al litigio. 
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Uno strano fenomeno, nasce a seguito di una Santa Pasqua trascorsa a 

Sulmona. Un nuovo piatto sembra divenire motivo di conversazione, quando 
si parla di cucina, quindi viene il desiderio di assaggiarli e di farli assaggiare 
ad altri amanti delle cose buone e soprattutto tipiche!  

La cosa non è semplice…per assaggiare bisogna averli almeno fra le 
mani. A Sulmona il sabato dell’imminente Pasqua li abbiamo abbinati a 
delle ottime bruschette, sembra che vadano in accordo con il gusto 
dell’arrosticino. 

Questo piatto, ancora crudo si può presentare in diversi formati piccoli 
da 20g, medi da 28g e grandi da 38g. I prodotti sono confezionati freschi in 
vaschette alimentari sigillate, come quelle del supermercato, e può essere 
spedito dappertutto. 
La produzione in serie, è 
caratterizzata da cubetti di carne di 
circa 1 cm di lato infilati su di uno 
spiedino di legno per una lunghezza 
di massima di 20 cm; 
La produzione manuale, in cui la 
carne è tagliata con il coltello a 
tocchetti irregolari di varia 
dimensione interponendo strati di 
carne molto magra a tocchettini di grasso, sempre di pecora, che li rende 
morbidi e profumati. Quest'ultimo tipo di arrosticini, a detta degli estimatori, 
è il più pregiato perché necessita di carne di ottima qualità per poter reggere 
bene una cottura più lunga. Naturalmente esistono delle varianti, come quelli 
fatti con carne di castrato e arrosticini di carne di agnello non castrato. 

Negli ultimi anni, soprattutto nella Val Pescara, si stanno diffondendo 
anche gli arrosticini di fegato fecht. In questo caso si alterna un pezzo di 
carne ed una fogliolina di alloro. Carne suina, di tacchino ed anche 
di pollo sono varianti che non sono riconducibili alla tradizione abruzzese, 
con un formato di carne adoperato più grande e chiamati comunemente 
spiedini.   

Gli arrosticini sono solitamente accompagnati da fette di pane 
casereccio cosparse di olio extravergine di oliva («pane 'onde»), gli si abbina 
egregiamente un Montepulciano d'Abruzzo o, come in uso ancora nei locali 
più tradizionali, un mix di vino rosso locale diluito con gassosa (tre quarti di 
litro di vino ed uno di gassosa). È importante che il pane non venga tostato 
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né salato, in quanto già gli arrosticini 
sono abbondantemente cosparsi di sale. 

La quantità media adatta ad un 
adulto è di 10-15 unità. Tradizionalmente 
vanno mangiati sfilando uno ad uno i 
pezzetti di carne, tenendoli stretti tra i 
denti e tirando verso l'esterno il 
ceppo.Una volta cotti vengono salati e 
serviti immediatamente in cartocci di 
carta o alluminio, affinché non 
raffreddino. La cottura tradizionale 
dell’arrosticino avviene sul “rustillire” (o 
furnacella), particolare braciere di piccole 
dimensioni dove gli arrosticini possono 
essere rigirati e cotti senza difficoltà.  
Mi piace dedicare un grazie a Sergio e 

Franco che hanno organizzato un revival “Sulmunese” sul “rustillire” (o 
furnacella) di Angelo, la presenza degli assaggiatori Felice e Maurizio.   
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Le vacanze sono vicine e su consiglio di un socio fattivo il 
Direttivo lancia quella che potrebbe essere una attività 

complementare per i soci. Tutti abbiamo la possibilità di  
scattare delle foto, bene scattiamole e a settembre, alla riapertura 

del Naonis, solo con queste  nuove immagini, tutti insieme ne 
cercheremo di alcune che per una serie di concordati criteri, 

potranno entrare in una classifica e meritare un ricco premio. 
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Sabato 23  
• mattino: sistemazione “gazebo”, pranzo libero. Giro in bici alla scoperta 

dei profumi della primavera, o escursione guidata  a piedi nei dintorni  
• pomeriggio ore 15.00. Volo di aereo modelli (Francesco). Torneo di 

Bocce con premio 1° coppia classificata ( iscrizione 5 euro coppia).  
• serata collettiva in “gazebo”con primo piatto e affettati “Naonis”, il resto 

dai camper.  Partita….a carte… musica… con la chitarra di Francesco 
 
Domenica 24 
mattino ore 09.00,  Iscrizione facoltativa alla Gara di pesca…10 €/5 trote 
• ore 10.00  Possibile arrivo di “ospiti” (diversamente abili per pesca 

sportiva) ore 10.00  
• ore 10.00  Gara di pesca, (maggior peso)  coordinatore “Giuseppe” 
• ore 12.00  Gara di dolci con giuria (con premio) coordinatore “Giuseppe” 
• ore 13.00  Trote alla griglia…”Naonis”, il resto dai camper. 
 
pomeriggio 
• Gadget agli “ospiti” diversamente abili 
• Premiazione 1° ed unico premio per “gara di pesca soci”  maggior pescato 
• Premiazione gara dolci” ( Card Despar da 30 €) 
• Premiazione torneo di bocce,  prima coppia classificata  

Note 
Si consigliano scarpe comode per camminare e biciclette al seguito – 
 I non soci, per esigenze statutarie,  sono esclusi dalla gara di dolci –  

Sono graditi amici. 

Laghetti Pighin, Via Zara 140, 
a Villanova di San Daniele  

Quota di partecipazione 
10 euro equipaggio 

Segnalare la presenza e proposte 
entro il 13 maggio a 

Giuseppe  338 648 2952  
Giovanni  335 839 1315 
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